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CACCIA  DI SELEZIONE OPPURE CERVO MASCHIO   
RISERVA DI NAGYKANIZSA 
 
In ottobre  del 2012 si puó giá fare un  ottima caccia di selezione delle femmine  e 
piccoli di caprioli nella risereva vicino a Nagykanizsa che é vicinissimo al confine con 
la Slovenia. Nel 2012   le melighe sono giá tagliate i terreni sono liberi e si caccia giá 
bene. Nello  stesso tempo postreste fare anche eventualmente  un cervo cervo 
maschio di 6 kg   
 
4 pernottamenti  in casa di  caccia con mezza pensione 
accompagnamento  guardiaccia 1/1 
abbattimento di 10 femmine o piccoli di capriolo 
uso fuoristrada a forfait fino a 7 uscite 
 
1125 Euro 
 
 
 
se VOLETE  FARE  IL CERVO MASCHIO DI 6 KG  in questa  riserva ora potete 
farlo ancora abbastanza facilmente qui  
 
4 pernottamenti  in casa di  caccia con mezza pensione 
accompagnamento  guardiaccia 1/1 
abbattimento di un maschio di cervo 6 kg 
uso fuoristrada per la caccia del cervo 
valutazione e trasporto trofeo 
1640 Euro 
dopo il 15 ottobre  invece solo   1530 Euro 
 
 
Turista  accompagnatore non cacciatore paga 260 Euro per 4 notti con mezza 
pensione in casa di caccia 
 
 
 Chi desidera invece un bel  albergo welllness nella località di ZALAKAROS che 
dista 36 km dalla riserva ci sono  un infinità di alberghi 3-4 stelle . Chi desidera 
abitare in  un albergo wellness paga direttamente il hotel  e rifaccio l’offerta  
senza  il vitto alloggio  della casa di caccia. 
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costo senza vitto e alloggio 
abbattimento 10 caprioli , accompagnamento, 7 uscite col 
fuoristrada     
905 Euro 
 
cervo 6 kg, accompagnamento, valutazione, uso jeep caccia del 
cervo , trasporto trofeo in Italia    1420 Euro             
 
cervo 6 kg dopo  15 ottobre, accompagnamento, valutazione, uso jeep caccia 
del cervo , trasporto trofeo in Italia    1315 Euro  
 
I periodi giá occupati sono 9/11- 11/11   30/11- 2/12    novembre  7 /12- 9/12 
 sabato fanno delle battute di cinghiali in questo periodo 
 
 
Questa  grande riserva  di 11000 ettari  dista da Ràbafüzes 104 km  con boschi ad alto fusto 
sui terreni collinare, mentre dal nostro confine  con la Slovenia dista ca 40 km.  
Tutta autostrada salvo gli  ultimi  10/20 km 
 
 
Prezzi d’abbattimento: 
femmine o piccoli di capriolo 35.- Euro 
Femmina di cervo: 100.- 
Femmina sottile di cervo                             80 .- 
Piccolo di cervo:                                          65.- 
 
 
Porchetto  fino 19 kg                                    65.- 
Cinghialotto fino 50 kg                               100.- 
Cinghiale  femmina                                      250.- 
Ferimento 50% 
 
Cinghiale maschio fino 16 cm 250 Euro 
16,01 - 18 cm  350 Euro 
Da 18,01 cm 450  Euro 
Ferimento maschio  
150 Euro 

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR -  Ungheria 
www.nuovadianastar.com 

Email: kovili@hu.inter.net     kovili@globonet.hu 
Fax:  +36 / 95-321796   cellulare ungherese  Ilona 0036/ 30/4563118 

   Ilona Kovács  348/5515380 cellulare italiano 
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